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T
ra i tanti meravigliosi posti che il nostro 

2003, il santuario si trova sulle Prealpi Biellesi a 
1.200 metri di altezza. Dodici bianche cappelle, in cui 
splendono i colori delle statue in terracotta policroma a 
grandezza naturale, tratteggiano un sentiero di senso, 
nel cui cuore la vita di una donna chiamata a diventare 
Madre di Dio si fa messaggio di una serenità possibile, 
richiamando passo dopo passo il verso dantesco: 
in sua voluntade è nostra pace. Secondo la tradizione 

la Buona notizia in queste valli ancora quasi del tutto di 
religione pagana e portava con sé tre statue di Madonne 

accogliere il pellegrino è proprio la Madonna Nera, la cui 
statua gotica è venerata sin dal 1300 e che racconta, nel 
corso dei secoli, diversi segni della sua premura materna. 

SUL SUO VOLTO NON SI POSA MAI LA POLVERE, 

passandovi sopra un fazzoletto bianco. Il santuario è 
diventato meta di pellegrinaggio cristiano, attraverso 
un reticolo di sentieri battuti nel corso dei secoli col 

peso dei dolori e dei sogni di ogni pellegrino. Il più 
solenne, quello notturno che si vive ogni cinque anni 
partendo dal villaggio valdostano di Fontainemore 

mezzogiorno, a due a due, i pellegrini si inginocchiano 
e baciano la soglia del Santuario. Doveva accadere 

anche questa manifestazione di fede e tradizione al 
prossimo anno.

NEL CORSO DEL TEMPO LA STRUTTURA DEL 

raggiungere le grandiose dimensioni che oggi possiamo 
ammirare e che hanno consentito l’accoglienza dei fedeli 
in pellegrinaggio. Un santuario da visitare, per fare 
esperienza di un’accoglienza materna dove tutto porta il 
gusto della tenerezza e della gratuità.

I a studiosi d’arte e di storia veneziana materiali 
ancora inediti - e spesso bisognosi di restauri - che 

o donazioni hanno arricchito le collezioni. Questa 
felice sorte è toccata di recente a una tavola di 
Teodoro Pulachi per la prima volta tornata, dopo un 

dei Monumenti veneziani, a essere godibile nel suo 
animato e colorato racconto di un avvenimento storico 
- L’assedio della Canea (1645) - per essere esposta alla 
mostra 
della Serenissima

400 anni dalla nascita del condottiero e doge e inserita 
nel catalogo Francesco Morosini 1619-1694. L’uomo, 

il doge, il condottiero a cura di Bruno Buratti (Roma, 

si legge nella dettagliata legenda nel cartiglio che 
illustra la scena, porta la data del 26 giugno 1645. In 

conquistava il forte veneziano posto sullo scoglio di 

con un assedio durato 57 giorni, sia dal mare che 

cedere all’Impero ottomano l’isola, con una resa 

Questo episodio è stato riassunto in una dinamica 

quegli eventi bellici, poi rifugiatosi a Venezia, andando 
a infoltire la già numerosa schiera di pittori cretesi 
attivi nella città. Nell’unico contesto spaziale della 

perimetro della tavola, il dipinto pone l’uno accanto 
all’altro senza soluzione di continuità fatti accaduti 
in tempi diversi: l’assalto navale alla fortezza di San 
Teodoro, l’incendio di alcuni centri abitati dell’isola, 
il bombardamento del porto da mare e della città 

ottomane accampate appena fuori dalle mura, l’arrivo 
nella baia della Suda dei rinforzi veneziani che nulla 
poterono per ribaltare una situazione compromessa.  
L’episodio ebbe immediata eco a Venezia e provocò 
grande preoccupazione per la tenuta dell’importante 
caposaldo militare e commerciale, cosicché lo si può 

un disegno colorato conservato alla biblioteca Marciana.

Gionatan De Marco Fidam-Federazione Italiana Amici dei Musei
Camillo Tonini, vicepresidente Amici dei Musei e Monumenti veneziani

IL SANTUARIO DI OROPA IL GIOIELLO RITROVATO

Il Santuario di Oropa circondato dal verde Teodoro Pulachi, L’assedio della Canea (1645), prima e dopo il restauroA
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